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MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE DELL’ UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

Istituto Comprensivo Luigi Settembrini  

Scuola sec. I grado – Scuola Inf./Prim. via Asmara 32, via Novara 22 

Via Sebenico, 1 - 00198 Roma – Tel./fax 068549282 – Cod. fisc. 97713180582 

email: rmic8ea00r@istruzione.it -  pec:  rmic8ea00r@pec.istruzione.it   

 

Roma, 8.01.2019 

        Al Collegio dei Docenti 

        Al Consiglio d’Istituto  

         e p.c- 

        Ai Genitori 

        Al Personale ATA 

        ATTI / ALBO 

 

La Dirigente Scolastica 

 

VISTO   L’art- 25 del Dlgs. 165 del 30 marzo 2001; 

VISTO   l’art.14 del C.C.N.L., commi 2, 3, 4 dell’Area V relativo al quadriennio  

   normativo 2006/2009;  

VISTO   il DPR 275-8/03/99, così modificato dalla Legge n. 107 del 13/07 2015 ed 

    in particolare dall’art. 1, commi 14, 15, 16, 17, 29, 40, 63, 78, 85, 93 

VISTO   il DPR n. 80 del 28 marzo 2013; 

ESAMINATO  il Piano dell’Offerta Formativa 2016/19 ed i relativi aggiornamenti annuali 

    2017/18 e 2018/19; 

PRESO ATTO  di quanto contenuto nel Rapporto di Autovalutazione di Istituto e previsto 

   nel Piano di Miglioramento 

TENUTO CONTO che l’Istituto “Luigi Settembrini” di Roma negli anni ha elaborato un  

   Piano dell’Offerta Formativa sulla base dei bisogni e delle esigenze  

   espresse dalle famiglie e dagli alunni, nonché delle offerte formative  

   programmate sul territorio; 

 

emana il seguente 

 

ATTO DI INDIRIZZO 

 

In considerazione 

 

delle risultanze del processo di autovalutazione esplicitate nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) 

delle priorità e dei traguardi in esso individuati, che si esplicitano in relazione alle necessità di 
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✓ potenziare i già buoni risultati degli allievi relativamente alla competenza alfabetica 

funzionale in una dimensione anche multilinguistica; 

✓ operare per il potenziamento delle competenze matematico-scientifiche rivolgendo 

un’attenzione ancora maggiore alle attività laboratoriali; 

✓ migliorare le competenze informatico-tecnologiche delle allieve e degli allievi, non 

mancando di sottolineare le possibili implicazioni negative che un uso non 

consapevole delle tecnologie potrebbe implicare; 

✓ sottolineare nell’azione di insegnamento-apprendimento il valore della 

sostenibilità, in linea con la Raccomandazione europea del 22 maggio ed il 

programma d’azione globale dell’UNESCO; 

✓ finalizzare l’azione didattica al raggiungimento di competenze relative a valori e a 

contenuti in materia di cittadinanza; 

✓ valorizzare le competenze da acquisire in materia di consapevolezza ed espressione 

culturale (cinema, teatro, pittura, architettura, scultura). 

 

premesso  

 

• che la formulazione del presente Atto di Indirizzo è compito del Dirigente Scolastico (ex 

lege107/15); 

• che obiettivo del documento è fornire una chiara indicazione su modalità di elaborazione, 

su contenuti indispensabili, su obiettivi prioritari e strategici ed elementi caratterizzanti 

l’identità dell’istituzione che devono trovare adeguata esplicitazione nel PTOF; 

• che il Collegio dei Docenti è chiamato ad elaborare il Piano per il triennio 2019/22; 

• che i contenuti del presente documento hanno già trovato completa esplicitazione verbale 

nelle riunioni del Collegio dei Docenti convocate ad oggi; 

• che il Dirigente Scolastico è responsabile dei risultati; 

 

 indica 

con il presente atto le linee essenziali in ordine al Piano Triennale dell’Offerta Formativa, declinate 

nei seguenti obiettivi strategici prioritari: 

 

1. adeguare l’insegnamento-apprendimento alle linee guida e ai profili di competenza che il 

MIUR ha indicato nelle Nuove Indicazioni Nazionali nel 2008, prevedendo 

 

a) un miglioramento dei processi di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione dei 

percorsi di studio, prevedendo un curricolo (se necessario) del singolo studente, un 

curricolo per classi parallele e un curricolo per indirizzo e, ai fini del raggiungimento 

dell’obiettivo, un maggiore utilizzo di prove strutturate e/o semi-strutturate comuni per 

classi parallele;  

b) una implementazione dell’utilizzo delle nuove tecnologie nella pratica didattica 

quotidiana, anche mediante la condivisione di contenuti interattivi su piattaforma 
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didattica on-line ed un maggiore utilizzo delle dotazioni tecnologiche già presenti in 

istituto (laboratori e LIM).  Quale azione propedeutica al raggiungimento 

dell’obiettivo, si dovranno prevedere attività specifiche di aggiornamento, indirizzate 

sia al personale docente che tecnico; 

c) un intervento quanto mai tempestivo nella rilevazione di disagi o ritardi nel processo 

di apprendimento, adottando attività di potenziamento e/o recupero da effettuarsi anche 

per gruppi di livello e a classi aperte;  

d) iniziative ed interventi atti a valorizzare le eccellenze; 

e) un’attenzione rivolta ad una didattica inclusiva; 

f) un’azione finalizzata all’educare le alunne e gli alunni al pensiero logico ed analitico.  

 

2. Potenziare ed integrare la comunicazione e l’interscambio di informazioni tra Funzioni 

Strumentali, Referenti e Responsabili di Materia ai fini di una sempre migliore definizione e 

organizzazione di contenuti del Piano dell’Offerta. 

 

3. Sostenere la formazione, l’autoformazione e soprattutto lo sviluppo e la diffusione di buone 

pratiche, eventualmente sviluppate ed attuate all’interno dell’istituto. 

 

4. Implementare i processi di trasparenza amministrativa, alla luce dei principi di efficienza, 

efficacia ed economicità. 

 

5. Operare ai fini di un ulteriore generale miglioramento del clima relazionale e del benessere 

organizzativo. 

Il Collegio dei Docenti dovrà individuare i mezzi e le strategie per: 

1. Raggiungere l’obiettivo già individuato come priorità, ovvero potenziare i già buoni risultati 

degli allievi relativamente alla competenza alfabetica funzionale in una dimensione anche 

multilinguistica. 

2. Raggiungere l’obiettivo già individuato come priorità, ovvero potenziare le competenze 

matematico-scientifiche rivolgendo un’attenzione ancora maggiore alle attività laboratoriali.  

3. Raggiungere l’obiettivo già individuato come priorità, ovvero migliorare le competenze 

informatico-tecnologiche delle allieve e degli allievi, non mancando di sottolineare le possibili 

implicazioni negative che un uso non consapevole delle tecnologie potrebbe implicare 

4. . Raggiungere l’obiettivo già individuato come priorità, ovvero far acquisire alle allieve e agli 

allievi competenze di cittadinanza non avulse dai contenuti di sostenibilità 

5. Raggiungere l’obiettivo già individuato come priorità, ovvero valorizzare le competenze da 

acquisire in materia di consapevolezza ed espressione culturale (cinema, teatro, pittura, 

architettura, musica). 

ed ancora 

 

considerare l’importanza che la cultura sportiva e le attività motorie – anche eventualmente 

nel perseguimento di un percorso di tipo agonistico – possano contribuire alla diffusione di 

una cultura della legalità poiché si ritiene che esse non siano da considerarsi disgiunte da un 
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cammino di formazione generale che include una crescita sociale, affettiva e fisico corporea 

(L. 107/15 §7). 

Il Piano dell’Offerta Formativa Triennale dovrà dunque includere ed esplicitare: 

➢ quanto qui indicato dalla Dirigente Scolastica; 

➢ il fabbisogno di posti comuni, di sostegno e per il Potenziamento dell’Offerta Formativa; 

➢ il fabbisogno del Personale ATA; 

➢ Il piano di aggiornamento e formazione per tutto il personale scolastico; 

➢ Il fabbisogno di strutture, infrastrutture, attrezzature e altri materiali; 

➢ Il Piano di Miglioramento riferito al RAV. 

 

Si consideri che il presente Atto di Indirizzo si colloca in un momento di cambiamenti normativi 

e potrà dunque, qualora se ne ravveda la necessità, essere oggetto di revisione, modifica e 

integrazione. 

 

La Dirigente Scolastica 

Maria Andreina Le Foche 
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